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Si moltiplicano le garanzie fideiussorie. Pubblicati i sei schemi-tipo, di cui tre per i 
soli lavori (uno per general contractor). In vigore dal 25 aprile 
 

Si irrobustisce notevolmente l'apparato finanziario-assicurativo a 
garanzia della corretta esecuzione degli appalti pubblici. Con il decreto 
dell'Economia (di concerto con Mise e Mit) appena pubblicato in 
Gazzetta, arrivano infatti ben sei diversi contratti tipo di garanzia 
fideiussoria, in attuazione del codice dei contratti (articoli 93, 103 e 
104). Con una novità: per ciascuno di questi, il Mef propone anche una 
variante predisposta nel caso di una pluralità di soggetti garanti.  
Gli schemi tipo entrano in vigore il 25 aprile prossimo. Contestualmente 
all'entrata in vigore, viene abrogato il decreto del ministero delle Attività 
produttive del 12 marzo 2004 con gli schemi tipo relativi alla cauzione 
provvisoria, alla cauzione definitiva, all'anticipazione e, infine, alla rata 
di saldo.  
Oltre al "restyling" delle quattro garanzie previste dagli schemi previsti 
dal Dm del 2004, entrano in scena due nuovi tipi di contratto: la 
garanzia fideiussoria per la "risoluzione del contratto" e la garanzia 
fideiussoria per il "buon adempimento".  
Dei sei schemi-tipo, tre si applicano indistintamente ai contratti di 
lavori, servizi e forniture. Tre sono invece dedicati in modo esclusivo al 

settore degli appalti di lavori. Si tratta dei seguenti schemi tipo: garanzia per la risoluzione del contratto; garanzia per 
l'anticipazione e, infine, garanzia per il buon adempimento. 
 
La garanzia per l'anticipazione  
Lo schema non prevede alcun limite massimo della somma garantita. L'oggetto della garanzia sarà pari «al valore 
dell'importo dell'anticipazione della somma erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori». 
 
La garanzia per la risoluzione del contratto  
In caso di risoluzione del contratto «il garante - si legge nel testo dell'apposito schema - si impegna nei confronti della 
Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, n ei limiti dei danni effettivamente subiti dalla 
Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al 
risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo 
contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori 
stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento. La garanzia si 
applica ai casi di risoluzione del contratto previsti sia dal codice dei contratti che dal codice civile. 
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze previste - data di emissione del certificato di ultimazione 
dei lavori; escussione; decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori - «può aver luogo solo con la restituzione 
al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con 
comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può 
essere opposto alla Stazione appaltante». 
Il tetto massimo del valore oggetto della garanzia è di 100 milioni. I limiti economici del contratto sono fissati infatti 
dal codice (articolo 104, comma 4): «la garanzia fideiussoria per "la risoluzione" di natura accessoria - recita il codice - 
, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per 
cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni 
di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro».  
L'escussione deve avvenire in tempi rapidi: «il garante - si legge nello schema - corrisponderà l'importo dovuto dal 
Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della 
somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al 
Contraente». 
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«Il garante - si legge inoltre nello schema - non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l'azione di 
ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o 
totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)». 
 
La garanzia di buon adempimento (per general contractor)  
Questo contratto tipo sembrerebbe replicare il contratto relativo alla garanzia definitiva. In realtà se ne differenzia per 
due caratteristiche. La prima è che, diversamente dal contratto sulla garanzia definitiva, questo contratto riguarda i 
soli appalti di lavori. Inoltre, questa garanzia è complementare a quella sulla rescissione del contratto. Quest'ultimo 
elemento si ricava dalla precisazione che l'oggetto della garanzia riguarda tutti i danni causati alla Pa in «conseguenza 
del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e al pagamento 
delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, 
comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia "per la risoluzione"». 
 
In realtà, questo tipo di contratto, come specificato anche dalla scheda è stato pensato per i grandi appalti, più 
precisamente per «affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore». Tale garanzia deve essere 
appositamente «prevista dal Bando o dall'Avviso di gara».  
La somma garantita «è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed è pari al 5% 
dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione».  
«La garanzia - si legge inoltre nello schema - è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza 
passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità 
eventualmente presente nei documenti di gara». 
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